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Trento, 24 febbraio 2020 

 
A TUTTI GLI STUDENTI 
A TUTTI I GENITORI 
 

 e p.c. A TUTTI I DOCENTI 
  

Messenger Mastercom 
www.buonarroti.tn.it 

 
 

Avviso n. 221 
 
 
Oggetto: Sospensione attività didattica dal 26 al 29 febbraio 2020. 

 

Dando seguito all’ordinanza di data odierna n. 125456 a firma del Presidente della Giunta 

Provinciale in tema di primi interventi urgenti in relazione al Coronavirus, si comunica che 

l’attività didattica è sospesa fino al giorno 29/02/2020.  Il rientro a scuola pertanto è previsto il 

giorno lunedì 02/03/2020.  

Si precisa che risultano sospese fino a nuova comunicazione anche tutte le attività 

extracurricolari in calendario, le uscite, i viaggi di istruzione e le visite guidate.  

Considerata la particolare situazione di emergenza nazionale si invitano le famiglie che 

negli ultimi 15 giorni avessero avuto contatti con persone residenti o che si fossero recate 

nei comuni interessati da misure urgenti di contenimento del contagio come da Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 (elenco dei comuni allegato), a 

segnalare tempestivamente tale circostanza al Dipartimento Salute e Politiche Sociali, 

contattando il numero +39 335 6428440. 

Si ringrazia tutti per la collaborazione.  

Cordiali saluti 

  

La Dirigente Scolastica 

    Dott.ssa Laura Zoller  
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 
febbraio 2020 - misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

 

Allegato 1 

Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio. 

 

Nella Regione Lombardia: 

a) Bertonico; 

b) Casalpusterlengo; 

c) Castelgerundo; 

d) Castiglione D'Adda; 

e) Codogno; 

f) Fombio; 

g) Maleo; 

h) San Fiorano; 

i) Somaglia; 

j) Terranova dei Passerini. 

 

Nella Regione Veneto: 

a) Vo' 
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